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ANTARTIDE: FINE DEI GIOCHI  
 
La lettera del vice Ministro Possa (che si trasmette in allegato), sembra mettere la parola fine sul consorzio 
Antartide, almeno con gli attuali equilibri tra soci. 
L’ENEA riconquista il ruolo che gli era stato proprio per 18 anni, e coordinerà un’unità per la gestione di accordi di 
programma composta dagli attuali soci, naturalmente tutto dovrà essere ratificato dal Consiglio d’amministrazione 
del Consorzio e dalla chiusura dell’esercizio finanziario prevista per il mese di giugno. 
L’epilogo, che salvo colpi di scena , ormai si prospetta, è l’unico che ci si poteva aspettare dopo la pessima scelta 
“politica” concretizzatasi con il decreto MIUR-MAP del 26 febbraio 2002, di sottrarre il progetto all’ENEA per 
affidarlo ad un consorzio di cui l’Ente è socio solo al 28%. 
Certamente le capacità e la coscienza professionale del personale ha consentito di continuare a svolgere l’attività di 
campagna, ma la difficile gestione del consorzio, gli “screzi” fra soci, le inadempienze nei pagamenti e nella 
destinazione delle risorse umane, sono diventate un ostacolo sempre più importante al prosieguo dell’attività. 
L’ENEA, in assenza di soluzioni concordate con i soci, ha deciso inopportunamente, di utilizzare il personale, 
come arma per forzare una decisione, la nostra reazione ha comportato la proroga del comando fino a tutto 
aprile in attesa che la situazione venga chiarita, non è il massimo, ma senza una definizione certa del futuro era 
quello che si poteva realisticamente ottenere nell’immediato. 
Naturalmente, questa O.S. seguirà la vicenda e tutelerà i lavoratori dell’attuale consorzio, come ha sempre 
fatto, impegnandosi perché venga garantito ai lavoratori attualmente a tempo determinato un contratto 
almeno di durata pari all’attuale a carico dell’Ente ricevente, e proponendo nel rinnovando Contratto ENEA, 
la normativa “conto terzi”, prevista già nel Contratto di Comparto EPR, che potrebbe consentire l’erogazione 
di un’indennità di valore analogo a quella attuale di comando. 
Ciò detto, ci risulta, un’iniziativa anonima (ma fin troppo scoperta), per richiedere la firma dei lavoratori, su una 
sorta di lettera – petizione, inviata a tutti i soci, nella quale dopo un grande elogio ai lavoratori (ci si ricorda persino 
dei precari), si chiede sostanzialmente di non liquidare il consorzio;  a questo punto giova ricordare: 
 

- Il Consorzio ha comportato un incremento dei costi di gestione di 8,5 volte rispetto al PNRA dell’ENEA, 
compresa l’indennità del Presidente, quella del direttore generale, i gettoni di presenza per il C.d.A, e la   
“vacanza una tantum” in Antartide di una settimana di tutto il Consiglio . 

- Non c’è un solo dipendente comandato al consorzio,  che sia andato “realmente in pensione”, i contratti ai 
pensionati VIP dell’ENEA si sono moltiplicati.  Le professionalità titolari di contratto, evidentemente sono 
così elevate da essere irreperibili sul mercato del lavoro, (dal dirigente al 7 livello ENEA!!!!!) 

- Questa O.S. segnalò voci di un progetto, teso a portare all’esterno una serie di attività : dal reclutamento del 
personale alle pratiche assicurative nazionali ed internazionali, passando per i servizi di approvvigionamento 
materiali e allo sdoganamento merci, ci risultava, infatti,  che pensionandi ed “arzilli pensionati” fossero alla 
base del progetto di costituzione di una società alla quale contavano, evidentemente, che  il consorzio 
avrebbe poi affidato le numerose attività. 
Tale proposito, da noi denunciato, non è stato mai smentito, e a nostro avviso , mai accantonato. 

 
Firmare una lettera che chiede di conservare il Consorzio in una situazione come questa, significa manifestare la 
volontà di continuare questo “andazzo”, di voler essere fuori dalle regole, siamo invece certi che i ricercatori , i 
tecnici, il personale amministrativo,  su queste situazioni “anomale”, vogliano loro una volta per tutte mettere la 
parola FINE. 
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